
RIFIUTI:	UNA	RISORSA		
SOSTENIBILE	



I	COLLEGAMENTI	AI	VIDEO	INDICATI	IN	ALCUNE	DIAPOSITIVE	SONO	RELATIVI	ALLE	AZIENDE:	
NET																																	PER	CIVIDALE,	SAN	GIORGIO	DI	NOGARO	E	UDINE.		
A&T	2000																																PER	CODROIPO,	GEMONA	E	TOLMEZZO.	

IL	SITO	NET	PRESENTA	UNA	MODALITA’	INTERATTIVA	PER	LA	SELEZIONE	DEL	RIFIUTO	DI	CUI	
L’UTENTE	DESIDERA	CONOSCERE	IN	QUALE	CONTENITORE	COLLOCARE:			
https://netaziendapulita.it/servizi/differenziata/raccolta-differenziata-della-frazione-organica/	

IL	SITO	A&T	2000		PROPONE	UN	DOCUMENTO	DI	SINTESI	PER	IL	CORRETTO	CONFERIMENTO	DEI	
RIFIUTI	NEGLI	APPOSITI	CONTENITORI:	
https://aet2000.it/wp-content/uploads/2022/04/RIPASSO-RD.pdf	



RIFIUTI	
Lo	 studio	dei	materiali	e	dei	processi	 industriali	di	produzione	non	può	 trascurare	 il	problema	
posto	dal	fa5o	che	prima	o	poi	tu7	i	prodo7	diventano	rifiu:.		

Sebbene	 possa	 sembrare	 una	 contraddizione,	 i	 rifiu:	 rappresentano	 a5ualmente	 una	 delle	
maggiori	opportunità	di	crescita	sostenibile,	poiché	cos:tuiscono	una	enorme	riserva	di	risorse	
di	 materiali	 e	 di	 energia,	 in	 grado	 di	 garan:re	 un	 approvvigionamento	 con:nuo	 e	 a	 basso	
impa5o	ambientale.		

Le	leggi	in	vigore	fino	a	qualche	tempo	fa	si	preoccupavano	prevalentemente	del	problema	dello	
smal:mento	dei	rifiu:,	senza	porsi	l'obie7vo	del	recupero	di	materia	e	di	energia.		

La	 legislazione	 europea	 e	 italiana	 definisce	 in	 maniera	 chiara	 ogni	 :pologia	 di	 rifiu:,	
suddividendoli	principalmente	in	due	grandi	categorie:	i	rifiu:	speciali	e	industriali,	i	rifiu:	solidi	
urbani	(RSU).		

Le	 nuove	 norma:ve,	 invece,	 si	 preoccupano	 dell'intero	 problema	 della	 ges:one	 integrata	 dei	
rifiu:,	 controllando	 il	 trasporto,	 il	 recupero	 e	 il	 buon	 funzionamento	 degli	 impian:	 di	
smal:mento.		



Da	 tempo,	 le	 Dire7ve	 emanate	 dall'Unione	 Europea	 guardano	 ai	 rifiu:	 come	 a	 una	 risorsa	 e,	 con	 la	
vigente	 Dire7va	 Quadro	 sui	 Rifiu:	 del	 2008,	 viene	 imposta	 agli	 Sta:	 membri	 una	 soglia	 minima	 di	
recupero	dei	rifiu:	del	50%.	

L'Italia	ha	 recepito	 la	Dire7va	con	 il	D.Lgs.	205	del	2010,	a5raverso	 il	quale	vengono	 introdo5e	novità	
significa:ve	volte	a:		

-	ridurre	la	produzione	di	rifiu:;		

-	massimizzare	il	riciclaggio;		

-	garan:re	che	tu5e	le	operazioni	di	ges:one	dei	rifiu:,	a	par:re	dalla	raccolta,	avvengano	nel		rispe5o	di	
rigorosi	standard	ambientali.		

Ogni	Regione	deve	predisporre	il	proprio	Piano	regionale	di	ges:one	dei	rifiu:	e	ogni	Comune	applica,	e	
rende	 consultabile	 sul	 proprio	 sito	 Internet,	 le	 regole	 per	 i	 ci5adini	 rela:ve	 alla	 raccolta	 differenziata,	
definendo	le	modalità,	i	giorni	di	raccolta	e	i	colori	dei	contenitori.		

Per	questo	mo:vo	la	raccolta	dei	rifiu:	può	avere	modalità	diverse	tra	un	Comune	e	un	altro.	



Per	anni,	 tu7	 i	 rifiu:	sono	sta:	ammassa:	 in	discariche,	spesso	a	cielo	aperto,	poste	nelle	vicinanze	di	
centri	abita:.		

Questo	 metodo	 di	 ges:one	 dei	 rifiu:	 è	 stato	 fortunatamente	 abbandonato,	 in	 quanto	 risultava	
fortemente	 inquinante	 per	 l'aria,	 a	 causa	 dei	 gas	 rilascia:	 durante	 la	 decomposizione	 dei	 rifiu:	
degradabili,	e	per	 il	 suolo	e	 le	 falde	acquifere,	a	causa	della	 formazione	di	 liquami	che,	 infiltrandosi	nel	
terreno	(percolato),	provocavano	ingen:	danni	all'ambiente	e	all'uomo.		

Il	sistema	prevedeva	l'accumulo	di	vari	stra:	di	rifiu:	in	cave	o	in	altre	depressioni	naturali,	lasciando	alla	
natura	il	compito	di	decomporre	i	materiali.		

Inoltre	 mol:	 ogge7	 che	 finiscono	 nei	 rifiu:	 non	 sono	 biodegradabili	 e	 perciò	 si	 accumulano	 nelle	
discariche	per	un	tempo	indefinito.		
La	Dire7va	Quadro	 sui	Rifiu:	esplicita	 in	maniera	 chiara	quale	deve	essere	 la	gerarchia	delle	azioni	da	
ado5are	nella	ges:one	integrata	dei	rifiu:,	spesso	schema:zzata	come	la	regola	delle	qua5ro	R,	citate	in	
ordine	di	scelta	preferenziale:		

•	riduzione	dei	rifiu:	prodo7;		

•	riuso	dei	rifiu:;	

•	riciclo	dei	materiali;		

•	recupero	di	altro	:po	(per	esempio	recupero	del	calore	derivante	dalla	combus:one	per	la	produzione	
di	energia	ele5rica).	



CONSUMI	E	SPESA	CONSAPEVOLE	(riduzione	dei	rifiu;):		

h5ps://www.net-educa:on.it/net-e-learning-scuola/	



I	CODICI	DI	RICICLAGGIO		

La	raccolta	differenziata	consiste	nel	raccogliere	separatamente	i	rifiu:,	con	lo	scopo	di	
avviarli	a	processi	di	riciclaggio.		

I	rifiu:	prodo7	dalle	industrie	sono	abbastanza	omogenei,	in	quanto	derivano	dal	:po	
di	produzione	della	stessa	azienda,	mentre	i	rifiu:	solidi	urbani	(RSU)	di	ci5adini,	uffici,	
scuole,	imprese	sono	di	varia	natura	e	vanno	seleziona:	con	cura.		

A	 tale	 scopo,	 sono	 molto	 u:li	 i	 codici	 internazionali	 di	 riciclaggio	 riporta:	 sulle	
confezioni	e	gli	imballaggi	dei	prodo7.		
Essi	consistono	 in	sigle	e	codici	numerici	 racchiusi	 in	un	pi5ogramma	a	tre	 frecce,	che	
iden:ficano	univocamente	il	materiale	impiegato.		
A	 volte,	 al	 posto	 di	 tali	 codici,	 il	 materiale	 è	 indicato	 solamente	 dalla	 sigla,	 che	 può	
essere	racchiusa	in	un	esagono	o	in	un	cerchio.	









Per	riciclaggio	dei	rifiu:	si	intende	l'insieme	delle	tecnologie	volte	a	recuperare	i	materiali	riu:lizzabili	dai	
rifiu:	e	reinserirli	nel	ciclo	produ7vo.		

Gli	effe7	posi:vi	derivan:	dal	recupero	e	dal	riciclo	dei	rifiu:	sono	molteplici:		

§  si	riduce	la	quan:tà	di	rifiu:	da	smal:re,	con	conseguente	beneficio	ambientale	ed	economico;		

§  si	riduce	il	consumo	di	materie	prime,	che	altrimen:	sarebbero	state	impiegate	per	la	produzione	del	
prodo5o;		

§  si	riduce	il	costo	di	produzione	del	prodo5o,	in	termini	economici	e	di	impa5o	ambientale,	in	quanto	
la	produzione	a	par:re	da	materiali	di	recupero	richiede	un	minore	dispendio	di	energia	e	un	minore	
consumo	di	acqua;		

§  si	riducono	le	emissioni	di	gas	serra	durante	la	lavorazione;		

§  aumentano	 i	pos:	di	 lavoro,	poiché	 si	 apre	un	nuovo	 se5ore	di	 imprese	 che	 recuperano	 i	materiali	
riciclabili	per	poi	rivenderli,	come	materia	prima	o	semilavora:,	alle	aziende	manifa5uriere.		

Di	seguito	vengono	descri5e	le	modalità	di	raccolta	dei	principali	materiali	riciclabili.		



Legno		
Normalmente	 il	 legno	 raccolto	 non	 viene	 collocato	 in	 strada	 in	 cassone7	 dedica:,	 ma	 deve	
essere	portato	dai	 ci5adini	 ai	 centri	 di	 raccolta,	oppure	può	essere	prelevato	dire5amente	 in	
loco	da	personale	incaricato	dal	gestore	del	servizio	del	Comune	di	appartenenza.		

Tra	gli	ogge7	in	legno	che	è	possibile	raccogliere	ci	sono	mobili,	casse5e	per	fru5a	e	verdura,	
tappi	di	sughero,	casse	e	gabbie,	bancali,	assi,	travi,	tavole	per	pavimen:,	trucioli,	segatura	ecc.		

Il	 legname	 recuperato	 viene	 tra5ato	 e	 lavorato	 per	 diventare	 una	 rinnovata	 materia	 prima,	
u:lizzata	sopra5u5o	nella	produzione	di	pannelli	truciolari,	des:na:	all'industria	del	mobile,	ma	
anche	per	la	produzione	della	pasta	di	cellulosa	dalla	quale	si	ricava	la	carta.		

Dalla	segatura	essiccata	e	compressa	si	produce	il	legno	in	pellet,	che	si	presenta	so5o	forma	di	
piccoli	 cilindri	 con	 il	 diametro	 di	 alcuni	 millimetri,	 u:lizzato	 come	 combus:bile	 per	 stufe	 di	
ul:ma	generazione,	in	sos:tuzione	dei	ceppi	di	legno	massiccio.		

Ciò	comporta	una	serie	di	miglioramen:	di	:po	ecologico,	energe:co	e	di	ges:one	dell'impianto	
di	riscaldamento	rispe5o	alle	stufe	tradizionali.	





Carta	e	cartone		
La	carta	e	 i	 suoi	deriva:	vanno	conferi:	 in	apposi:	 raccoglitori	 forni:,	 in	genere,	dal	Comune,	ubica:	a	
lato	strada	o	dire5amente	all'interno	dell'androne	o	del	cor:le	dell'abitazione,	nel	caso	di	raccolta	porta	a	
porta.		
La	carta	recuperata	viene	des:nata	alle	car:ere,	che	la	riu:lizzano	come	carta	da	macero	per	produrre	
altri	prodo7	cartari.	

h5ps://www.youtube.com/watch?v=TmABGvVQtvg	

Net	Educa;on	-	Come	si	differenzia?	–	Carta	e	cartone	

https://youtu.be/h8kwEDxX1Dw	
A&T	2000	VIDEO	



Vetro		
I	prodo7	di	vetro	vanno	raccol:	in	apposi:	raccoglitori	forni:,	in	genere,	dal	Comune,	ubica:	a	lato	strada	o	
dire5amente	all'interno	dell'androne	o	del	cor:le	dell'abitazione,	nel	caso	di	raccolta	porta	a	porta.		

I	rifiu:	di	vetro,	depura:	da	materiali	di	altra	natura,	vengono	so5opos:	a	un	processo	di	selezione	
specializzato	e	di	controllo	di	qualità,	quindi,	invia:	alle	vetrerie	dove	vengono	fusi	e	u:lizza:	come	materie	
prime	per	produrre	altri	ogge7	in	vetro.		



Materie	plas;che		
La	 plas:ca	 è	 molto	 usata	 per	 la	 realizzazione	 degli	 imballaggi	 ed	 è	 quindi	 uno	 dei	
principali	 componen:	 dei	 rifiu:	 solidi;	 inoltre,	 non	 è	 biodegradabile	 e	 alcuni	 :pi	 di	
plas:ca	 contenen:	 cloro,	 se	 brucia:,	 disperdono	 nell'aria	 la	 diossina,	 una	 sostanza	
molto	tossica	per	l'uomo	e	per	l'ambiente.		
Quindi,	 per	 non	 causare	 danni	 irreparabili	 all'ambiente	 e	 a	 noi	 stessi,	 è	 molto	
importante	riciclare,	quanto	più	possibile,	le	materie	plas:che.		
Le	 plas:che	 riciclabili	 sono	 quelle	 termoplas:che	 e	 vengono	 riconosciute	 in	 base	 al	
marchio	che	le	dis:ngue	(PET,	PE,	PVC,	PS	ecc.).		
Anche	i	prodo7	di	plas:ca	vanno	conferi:	nei	raccoglitori	ubica:	a	lato	strada	o	raccol:	
porta	a	porta.		
Le	 plas:che	 provenien:	 dalla	 raccolta	 differenziata	 vengono	 inviate	 ai	 centri	 di	
selezione	e	stoccaggio,	che	le	dividono	per	:po.		
Successivamente	 vengono	macinate,	 lavate	 e	 avviate	 alla	 produzione	 di	 svaria:	 nuovi	
prodo7.		



hMps://www.youtube.com/watch?v=lxpC3w2owv4&t=342s			

Net	Educa;on	-	Come	si	differenzia?	-	Imballaggi	in	plas;ca	

https://youtu.be/xFjxMXZKkbc					A&T	2000	VIDEO	



Rifiu;	organici	
I	 rifiu:	 organici,	 denomina:	 genericamente	 umido,	 indicano	 gli	 avanzi	 e	 i	 prodo7	
alimentari	 scadu:	 provenien:	 dalle	 nostre	 cucine,	 ma	 anche	 da	 ristoran:,	 mense,	
merca:	ecc.		

Anche	 altri	 rifiu:,	 come	 i	 fanghi	 di	 depurazione	 e	 gli	 scar:	 della	 pulizia	 e	 della	
manutenzione	delle	zone	verdi	(erba,	ramaglie,	foglie	ecc.)	possono	essere	 inseri:	nella	
categoria	dell'umido.		

Ques:	 rifiu:	 sono	 difficilmente	 smal:bili,	 in	 quanto	 la	 loro	 sistemazione	 in	 discariche	
controllate	 risulta	problema:ca	per	via	della	produzione	di	metano	e	di	acque	sporche	
che	deriva	dalla	loro	decomposizione;	inoltre,	essendo	il	materiale	organico	molto	umido,	
aumentano	notevolmente	l'apporto	energe:co	necessario	per	l'incenerimento.		



Raccol:	nei	 raccoglitori	ubica:	a	 lato	strada	o	tramite	 la	 raccolta	porta	a	porta,	 i	 rifiu:	
organici	vengono	invia:	in	speciali	impian:	di	recupero	dove	vengono	tritura:,	miscela:	
e	lascia:	a	decomporsi	per	qualche	mese	in	luoghi	area:.		

Esiste	 anche	 un	 :po	 di	 compostaggio	 domes:co,	 che	 avviene	 con	 l'u:lizzo	 di	 un	
contenitore	aerato	(compos:era),	u:lizzato	per	favorire	la	decomposizione	della	frazione	
organica	dei	rifiu:.		

È	questo	il	processo	di	compostaggio,	che	li	trasforma	in	concime	u:lizzato	in	agricoltura	
e	nell'a7vità	florovivais:ca.		

Per	ques:	mo:vi,	i	rifiu:	organici	vengono	raccol:	separatamente	e	avvia:	al	processo	di	
compostaggio,	che	consiste	nella	produzione	di	un	concime	organico,	chiamato	appunto	
compost,	a5raverso	la	prolungata	decomposizione	dell'umido.		

h5ps://www.youtube.com/watch?v=uhTx8Ln4KXQ	

Net	Educa;on	-	Come	si	differenzia?	-	Rifiuto	organico	(Umido)		

h5ps://youtu.be/CGVr3tE1oro					A&T	2000	VIDEO	

	

https://youtu.be/hNWgr__fCyQ						A&T	2000	VIDEO	–	
COMPOSTAGGIO	DOMESTICO	
	



Alluminio	e	acciaio	
Tu7	 i	 contenitori	 metallici	 per	 bevande	 (la7ne)	 sono	 comunemente	 realizza:	 in	
alluminio,	che	può	essere	raccolto	separatamente	nei	raccoglitori	ubica:	a	lato	strada	o	
tramite	la	raccolta	porta	a	porta.		

Anche	i	contenitori	in	banda	stagnata	(un	foglio	di	acciaio	ricoperto	su	entrambe	le	facce	
da	so7li	stra:	di	stagno),	maggiormente	impiega:	per	la	realizzazione	di	contenitori	per	
sostanze	 alimentari	 (tonno,	 piselli,	 mais,	 carne,	 pela:	 e	 conserve	 in	 genere),	 possono	
essere	recupera:	in	maniera	analoga	all'alluminio.		

I	contenitori	metallici	vengono	invia:	agli	impian:	di	riciclaggio	dove	vengono	separa:	in	
base	alla	natura	dei	loro	metalli,	pressa:	in	balle	e	successivamente	invia:	alle	fonderie	
come	materia	prima	da	u:lizzare	per	la	produzione	di	nuovi	prodo7.	



h5ps://www.youtube.com/watch?v=j5lMRTygD3w	

Net	Educa;on	-	Come	si	differenzia?	-	Imballaggi	in	vetro	e	baraMolame	

https://youtu.be/-uF4S3DJNkE																A&T	2000	VIDEO				



Rifiu;	urbani	pericolosi	(RUP)		
Una	percentuale	dei	rifiu:	urbani	è	rappresentata	dai	rifiu:	pericolosi,	che	contengono	
cioè	sostanze	nocive	per	l'ambiente	e	per	l'uomo	e	per	questo	devono	essere	smal::	
in	sicurezza	presso	impian:	autorizza:.		

I	rifiu:	pericolosi	domes:ci	più	comuni	sono:	le	pile	esauste,	i	farmaci	scadu:	e	tu7	i	
contenitori	 riportan:	 i	 simboli	 di	 pericolosità	 T	 (tossico)	 e	 F	 (infiammabile)	 sulle	
e:che5e,	quali	smacchiatori,	diluen:,	inse7cidi,	an:parassitari	ecc.		

Ques:	rifiu:	vengono	smal::	da	speciali	impian:	di	smal:mento	finale.		

Gli	altri	rifiu:	pericolosi	devono	essere	porta:	dire5amente	agli	impian:	o	ai	centri	di	
raccolta.		

Le	pile	devono	essere	portate	presso	i	negozi	che	tra5ano	apparecchiature	ele5riche	e	
ba5erie,	i	farmaci	presso	le	farmacie.		



Oli	usa;	
	Possiamo	dis:nguere	vari	:pi	di	oli	che	possono	essere	raccol:	e	riu:lizza::		

q gli	oli	chiari,	che	provengono	dalle	industrie,	usa:	per	lubrificare	i	macchinari;	

q  	gli	oli	scuri,	usa:	per	lubrificare	i	motori	dei	veicoli,	contenen:	metalli	e	residui	di	
combus:one;		

q gli	oli	esaus:	solubili,	come	gli	oli	vegetali	impiega:	per	la	fri5ura	dei	cibi,	derivan:	
dalle	nostre	cucine,	dai	ristoran:,	dalle	industrie	alimentari	ecc.		

Per	ogni	:po	di	olio	si	usano	metodi	diversi	di	ri:ro	e	smal:mento.		

Gli	oli	usa:	sono	solo	in	parte	biodegradabili:	il	loro	smal:mento	nell'ambiente	è	quindi	
inquinante	e	pericoloso	per	gli	ecosistemi.		

Ad	esempio,	gli	oli	esaus:	versa:	nell'acqua	o	nelle	 fognature	 riducono	 la	quan:tà	di	
ossigeno	disponibile	per	la	flora	e	la	fauna.		



La	 maggior	 parte	 degli	 oli	 esaus:	 raccol:	 viene	 lavorata	 e	 rigenerata	 per	 o5enere	
nuovi	oli	lubrifican:.		

Oltre	 a	 ciò,	 si	 o5engono	 anche	 altri	 prodo7	 petroliferi	 quali	 il	 gasolio,	 l'olio	
combus:bile	e	il	bitume.		

Quando	 l'olio	 raccolto	 non	 si	 può	 rigenerare,	 si	 può	 comunque	 riu:lizzare	
so5oponendolo	al	processo	di	combus:one,	prevalentemente	eseguito	nei	cemen:fici,	
sfru5ando	 il	 suo	 elevato	 potere	 calorifico	 (sempre	 rispe5ando	 i	 limi:	 di	 legge	 sulle	
immissioni	in	atmosfera).	



TERMOVALORIZZATORE	

Il	 termovalorizzatore	 è	 un	 impianto	 che	 fornisce	 energia	 ele5rica	 e	 termica	 u:lizzando	
come	fonte	energe:ca	la	parte	dei	rifiu:	che	non	può	essere	recuperata	o	riciclata.		

I	 rifiu:,	 preseleziona:	 e	 tra5a:,	 vengono	 u:lizza:	 come	 combus:bile	 per	 portare	
dell'acqua	allo	stato	di	vapore.		

Il	 vapore	 acqueo	 o5enuto	 viene	 a	 sua	 volta	 sfru5ato	 per	 la	 produzione	 di	 energia	
ele5rica.		

Il	 vapore	 viene	 infine	 condensato	 per	 o5enere	 acqua	 a	 temperatura	 di	 80-100	 °C,	
u:lizzata	per	alimentare	una	 rete	di	 teleriscaldamento,	 cioè	un	 sistema	di	distribuzione	
urbana	di	acqua	calda	per	alimentare	gli	impian:	di	riscaldamento	degli	edifici.		



Per	questo	mo:vo,	ques:	impian:	vengono	anche	chiama:	impian:	di	cogenerazione,	
poiché	da	un	unico	processo	di	combus:one	forniscono	sia	energia	ele5rica	sia	calore.	

Purtroppo	 spesso	non	è	 così:	 in	mol:	Comuni	non	 viene	pra:cata	 scrupolosamente	e	
tu7	i	rifiu:	vengono	porta:	all'inceneritore,	aumentando	notevolmente	 l'emissione	di	
gas	inquinan:,	nonostante	gli	impian:	siano	sempre	dota:	di	filtri	depuratori.	

I	 termovalorizzatori,	 per	 svolgere	 la	 loro	 a7vità	 nel	 migliore	 dei	 modi,	 dovrebbero	
incenerire	solo	i	rifiu:	che	rimangono	dopo	un'accurata	raccolta	differenziata.		



LA	RACCOLTA	DIFFERENZIATA	IN	ITALIA	

Nel	2017	la	raccolta	differenziata	in	Italia	raggiunge	la	percentuale	di	55,5%.	Più	al;	i	valori	al	Nord	
(66,2%),	 più	 bassi	 al	 Sud	 (41,9%),	mentre	 il	Centro	 Italia	 si	 colloca	 poco	 al	 di	 so5o	 della	media	
nazionale	(51,8%).	Guardando	alle	diverse	situazioni	territoriali,	sono	13	le	regioni	che	raccolgono	
in	maniera	differenziata	oltre	la	metà	dei	rifiu:	urbani	annualmente	prodo7.	È	sempre	il	Veneto	la	
regione	con	la	più	alta	percentuale	di	raccolta	differenziata	pari	al	73,6%,	seguita	da	Tren:no	Alto	
Adige	con	il	72%,	Lombardia	con	il	69,6%	e	Friuli	Venezia	Giulia	con	il	65,5%.	

Quan;	rifiu;	vengono	prodoc	ogni	giorno?	
Ogni	ci5adino	italiano	produce	quo:dianamente	circa	1,5	kg	di	rifiu:.	Tale	quan:tà	mol:plicata	per	la	
popolazione	italiana	(60	milioni	circa)	da	un’idea	del	perché	i	rifiu:	sono	un	problema.	
Dal	1979	al	1993,	quindi	in	un	periodo	di	15	anni,	i	rifiu:	urbani	sono	 raddoppia;,	passando	da	13	a	26	
milioni	 di	 tonnellate	 all’anno,	mentre	 la	popolazione	è	 rimasta	pra:camente	 stabile	 (56-57	milioni).	
Nell’ul:mo	decennio	la	produzione	dei	rifiu:	è	con:nuata	a	crescere	anche	se	in	misura	minore,	perciò	
ogni	abitante	che,	in	media,	nel	1979	produceva	0,6	kg	di	rifiu:	al	giorno,	nel	1993	ne	produceva	1,3	kg,	
per	arrivare	agli	a5uali	1,5	kg.	



Il	sistema	industriale-commerciale,	 inoltre,	ha	favorito	 la	crescita	dei	rifiu:,	a5raverso	la	produzione	 e	
l’u:lizzo	 di	 merci	 sempre	 meno	 durevoli,	 al	 fine	 di	 aumentare	 con:nuamente	 le	 vendite,	 fino	 alla	
diffusione	 di	 prodo7	 usa	 e	 geMa:	 fazzole7,	 pannoloni,	 rasoi,	 posate,	 che	 associano	 la	 comodità	
individuale	alla	crescita	sempre	più	 rapida	dei	 rifiu:.	 Inoltre,	 bo7glie	e	contenitori	 a	perdere,	sia	di	
plas:ca	 che	 di	 metallo,	 hanno	 progressivamente	 invaso	 il	 mercato	 e	 sos:tuito	 completamente	 le	
bo7glie	 a	 rendere	 su	 cauzione.	 Così	 montagne	 di	 imballaggi	 di	 plas:ca,	 cartoni,	 alluminio,	 banda	
stagnata,	traboccano	dai	cassone7	dei	rifiu:.	La	diversificazione	dei	processi	producvi	ha	generato	la	
mol:plicazione	delle	:pologie	dei	rifiu:.	L’impa5o	generato	sull’ambiente	non	dipende,	infa7,	solo	dalla	
quan:tà,	ma	anche	e	sopra5u5o	dalla	qualità	dei	rifiu:;	le	sostanze	pericolose	in	essi	contenute,	anche	in	
piccole	quan:tà,	rappresentano	fa5ori	di	rischio	per	l’ambiente.	

Quali	sono	le	cause	di	questo	aumento?			FaMori	sociali	ed	economici	
v  I	miglioramen:	progressivi	delle	condizioni	economiche	ci	hanno	porta:	ad	aumentare	costantemente	i	

consumi,	anzi,	spesso,	si	acquistano	beni	e	servizi	di	cui	non	si	ha	un	reale	bisogno.	
v  L’organizzazione	del	lavoro	spingono	molte	persone	a	mangiare	fuori	casa,	in	mense	e	ristoran:,	dove	

pia7,	stoviglie,	bicchieri,	 tovaglioli,	 tovaglie	sono	monouso	e	 ingen:	sono	 le	quan:tà	di	 rifiu:	 da	
smal:re.	

v  L’incremento	 delle	 aree	 urbane,	 cioè	 lo	 spostamento	 di	 persone	 dalle	 campagne	 alle	 ci5à,	 ha		
determinato	un	cambiamento	nello	 s;le	di	vita	e	nelle	abitudini	di	consumo	che	sono	waste-intensive	
(ad	esempio	in	ci5à	gli	scar:	alimentari	non	si	danno	in	pasto	agli	animali).	




